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I N D I C E 

MARTEDÌ 21 DICEMBRE 1993 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1994-1996» (1450-B), approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei deputati 
- Stato di previsione del Ministero delle 

risorse agricole, alimentari e forestali per 
l 'anno finanziario 1994 e relative Note di 
variazioni (Tabelle 21, 21-quinquies e 21-
sexies) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 1994)» (1507-B), approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei deputati 

(Esame congiunto. Rapporto favorevole 
alla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 
126 del Regolamento) 

PRESIDENTE, /./. relatore alla Commissione 
sulle tabelle 21, 27-quinquies e 27-sexies e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge 
finanziaria n. 1507-B Pag. 3, 
BORRONI, (PDS) 

CIMINO (PSI) 
MURMURA, sottosegretario di Stato per l'interno 
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MARTEDÌ 21 DICEMBRE 1993 

Presidenza del Pres idente RASINO 

/ lavori hanno inizio alle ore 11,55. 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1994-1996» (1450-B), approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati 
- Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali 

per l'anno finanziario 1994 e relative Note di variazioni (Tabelle 21, 
21-quinquies e 21-sexies) 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1994)» (1507-B), approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati 
(Esame congiunto. Rapporto favorevole alla 5a Commissione ai sensi dell'artico
lo 126 del Regolamento) 

PRESIDENTE, /./. relatore alla Commissione sulle tabelle 21, 
2i -qu inquies e 27-sexies e sulle parte ad esse relative del disegno di legge 
finanziaria n. 1507-B. L 'ordine del g iorno reca, pe r il rappor to alla 5a 

Commissione, l 'esame congiunto , pe r quanto di competenza , dei disegni 
di legge: «Bilancio di previsione dello Stato pe r l ' anno finanziario 1994 
e bi lancio p lur iennale pe r il t r iennio 1994-1996», già approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei deputat i - Stato di previsione del 
Ministero delle risorse agricole, a l imentar i e forestali pe r l 'anno 
finanziario 1994 e relative Note di variazione (Tabelle 21 , 2\-quinquies e 
2\-sexies) - «Disposizioni pe r la formazione del bi lancio annua le e 
p lur iennale dello Stato (legge finanziaria 1994)», già approvato dal 
Senato e modificato dalla Camera dei deputati . 

Il re latore Grassi Bertazzi non può oggi essere presen te ai lavori 
della Commissione, quindi riferirò io stesso sulle modifiche appor ta te 
dalla Camera dei deputat i ai document i in oggetto. 

Le modifiche della tabella 21 c o m p r e n d o n o , pe r le spese corrent i , 
u n aumen to , in conto competenze e in conto cassa, di 4.481 miliardi. Si 
t rat ta di variazioni appor ta te a seguito di specifici e m e n d a m e n t i alla 
tabella C della legge finanziaria e al disegno di legge collegato 
conce rnen t e interventi correttivi di finanza pubblica. Esse r iguardano in 
par t icolare il capitolo 3580 pe r cont r ibuto ordinar io all ' Ist i tuto cent ra le 
pe r la r icerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM). 

Per le spese in con to capitale le variazioni impl icano un a u m e n t o di 
30,018 miliardi in conto competenze e cassa, conseguente ad emenda
ment i alla citata tabella C della legge finanziaria, che r iguardano 
pr inc ipa lmente il capitolo 7962 per contr ibut i al p r o g r a m m a di 
mig l ioramento genetico del bes t iame. 



Senato della Repubblica - 4 - XI Legislatura 

9a COMMISSIONE 1450-B e 1507-B - Tabella 21 

Per quanto riguarda le modifiche alla legge finanziaria, alla tabella 
A (Fondo speciale di parte corrente), fra gli accantonamenti di segno 
positivo delle nuove o maggiori spese (accantonamenti collegati a quelli 
di segno negativo indicati nella medesima tabella), figurano assegnati al 
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali finanziamenti pari 
a miliardi 70, 72 e 72, rispettivamente per ciascuno degli anni 1994, 
1995 e 1996, mentre nel testo del Senato erano accantonati solo 2 
miliardi per il 1995 e per il 1996. Alla tabella B (Fondo speciale di conto 
capitale) rimangono immutati gli accantonamenti previsti dal Senato 
per il Ministero, di cui viene ovviamente aggiornata la denominazione. 

Alla tabella C (quantificazione annua di stanziamenti autorizzati da 
disposizioni di legge), per gli interventi dell'AIMA gli stanziamenti 
previsti per il 1994 ed il 1995 sono aumentati di 100 miliardi (da 555 a 
655 per il 1994 e da 690 a 790 per il 1995). I colleghi ricorderanno che 
in Assemblea era stato soppresso questo comma che è stato invece 
ripristinato dall'altro ramo del Parlamento, pertanto agli interventi 
dell'AIMA sono destinati gli stanziamenti che erano stati previsti dal 
Governo. Gli stanziamenti per il settore bieticolo-saccarifero sono 
ridotti invece da 351 a 316 miliardi. 

Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono 
inoltre attribuiti per il triennio 1994-1996: per contributi all'Istituto 
centrale ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare 4,5 miliardi 
per ciascun anno; per l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca 
marittima 45 miliardi per il 1994 e 85 miliardi per ciascuno degli anni 
1995 e 1996; per il credito peschereccio 1 miliardo per ciascun anno. 

Alla tabella D sono rimasti immutati i finanziamenti previsti dal 
testo del Senato come apporto al patrimonio della Cassa per la proprietà 
contadina (85 miliardi per il 1994) e per la ristrutturazione del settore 
bieticolo-saccarifero (165 miliardi per il 1994). Sono rimasti altresì 
immutati alla tabella F gli stanziamenti relativi al settore «21. Interventi 
in agricoltura», per un ammontare di 2.235 miliardi per il 1994, 200 
miliardi per il 1995 e 104 miliardi per il 1996. 

In conclusione, propongo alla Commissione di esprimere sulle 
modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento un parere favo
revole. 

Dichiaro aperta la discussione. 

CIMINO. Signor Presidente, intervengo brevemente solo per 
dichiararmi d'accordo sulla proposta da lei formulata di un voto 
positivo sui documenti di bilancio. 

Vi sono state del resto solo due modifiche sostanziali. Una trova la 
sua ragione d'essere nella legge istitutiva del nuovo Ministero delle 
risorse agricole, alimentari e forestali, al quale sono state trasferite le 
competenze in materia di pesca, settore che era prima di pertinenza del 
Ministero della marina mercantile: ciò ha implicato un trasferimento di 
risorse al bilancio del nuovo Ministero delle risorse agricole, alimentari 
e forestali. Era un atto dovuto. L'altra modifica, che ritengo giusta, è 
stata quella che ha «restituito» 100 miliardi sottratti all'AIMA. Si era 
trattato di fatto di una vera e propria svista, considerata anche 
l'importanza di questo organismo preposto a rilevanti funzioni di 
intervento sul mercato agricolo. È peraltro necessaria una riforma 
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dell'AIMA nel corso che è stato più volte sottolineato ed auspicato dalle 
stesse regioni, ed è un problema che affronterà il nuovo Parlamento. 

BORRONI. Desidero fare alcune brevi considerazioni. Premesso 
che in occasione del primo esame dei documenti finanziario-contabili 
avevamo espresso, in particolare sulle linee di Governo in materia di 
politica agricola ed agroalimentare, un giudizio negativo poiché non ci 
era parso di cogliere quell'attenzione verso tale settore indispensabile 
per far fronte alla crisi che lo attraversa e per determinare le condizioni 
per una sua ripresa, dopo aver ascoltato la relazione del Presidente 
prendiamo atto di alcune modifiche positive apportate dalla Camera dei 
deputati. 

Pur mantenendo immutato il giudizio di merito, annuncio il nostro 
voto favorevole per le ragioni di carattere politico che sono a tutti note; 
riteniamo infatti che in questa fase non sia opportuno prolungare 
ulteriormente la discussione attorno alla manovra di politica economi
ca, discussione che deve concludersi nel rispetto dei tempi per 
consentire di giungere nell'obiettivo del rinnovo del Parlamento. 

PRESIDENTE, /./. relatore alla Commissione sulle tabelle 21, 
2/-quinquies e 21-sexies e sulle parte ad esse relative del disegno di legge 
finanziaria n. 1507-B. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro 
chiusa la discussione. 

MURMURA, sottosegretario di Stato per l'interno. Ringrazio la 
Commissione per l'unanime favorevole giudizio. 

PRESIDENTE, /./. relatore alla Commissione sulle tabelle 21, 
27-quinquies e 27-sexies e sulle parte ad esse relative del disegno di legge 
finanziaria n. 1507-B. Ringrazio il sottosegretario Murmura per essersi 
dichiarato disponibile a partecipare a questa seduta, permettendoci così 
di raggiungere l'obiettivo che ci eravamo posti. 

Avendo riferito io stesso, in sostituzione del relatore Grassi Bertazzi, 
sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, propongo che mi 
sia affidato il mandato a redigere il rapporto favorevole alla 5a 

Commissione permanente sullo stato di previsione del Ministero delle 
risorse agricole, alimentari e forestali e relative note di variazioni 
(tabelle 21, 2\-quinquies e 2\-sexies) e sulle parti ad esse relative del 
disegno di legge finanziaria n. 1507-B. 

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. 
L'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati ai 

documenti di bilancio e al disegno di legge finanziaria per le parti di 
nostra competenza è così concluso. 

/ lavori terminano alle ore 12,15. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici 

DOTT.SSA MARISA NUDDA 


